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Circ. n. 6  

Velletri, 03/09/2021 
 

Ai docenti  
Al sito web 

 
 
OGGETTO: Funzioni Strumentali a. s. 2021-2022. 
 
 
Vista la delibera del Collegio del 01/09/2020 che individua le aree e le funzioni delle 
Funzioni Strumentali e i criteri per la loro attribuzione per l’a.s. 2021-2022, si invitano i 
docenti che intendono svolgere tale incarico a presentare domanda scritta attraverso 
l’allegato modulo, entro le ore 10.00 di giovedì 09/09/2021 all’indirizzo 
rmic8f8006@istruzione.it. 
 
In allegato:  
Modulo domanda  
Aree funzioni strumentali  
Criteri di attribuzione 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Isabella Pitone 

 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale  
e normativa connessa  



 
 
 

Al Dirigente Scolastico  
I. C. Velletri Sud Ovest 

 
 

Oggetto: richiesta attribuzione incarico di funzione strumentale 
 
 
Il/la sottoscritto/a ......................................................................................., 
 
 
docente di ruolo in servizio nell’istituto dall’a.s …………………………………….., fa richiesta di 

 
ricoprire la FUNZIONE......................................................................................... 

 
A tal fine dichiara: 

 

 
- di aver svolto i seguenti incarichi attinenti l’area richiesta:  

……………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

- di aver realizzato i seguenti progetti/attività attinenti l’area richiesta:  
……………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

- di aver partecipato alle seguenti iniziative di formazione attinenti l’area richiesta:  
……………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
Data ….................  

Firma .....................................  



AREE FUNZIONI STRUMENTALI 
 
Area 1: PTOF  

- Coordinamento dei lavori della commissione;  
- Cura della documentazione e stesura dei verbali;  
- Collaborazione e coordinamento con le altre Funzioni strumentali; 
- Revisione annuale del Piano Triennale; 
- Coordinamento della programmazione educativa e didattica:  
- Monitoraggio in itinere delle azioni (attività e progetti) previste dal PTOF, 

valutazione dell’efficacia del PTOF ai fini del successo formativo; 

- Collaborazione con il DS nella individuazione degli obiettivi di miglioramento e nella 
redazione del RAV (Rapporto di autovalutazione); 

- Monitoraggio in itinere delle azioni previste dal PDM, valutazione dell’efficacia  
ai fini del successo formativo;  

- Partecipazione a corsi di aggiornamento/iniziative/eventi relativi all’area di 
intervento. 

 
Area 2: VALUTAZIONE  

- Coordinamento dei lavori della commissione;  
- Cura della documentazione e stesura dei verbali; 
- Collaborazione e coordinamento con le altre Funzioni strumentali;  
- Elaborazione di strumenti e modelli di utilizzo comune;  
- Organizzazione e coordinamento delle attività relative alla valutazione esterna: 

svolgimento e correzione delle prove a carattere nazionale;  
- Organizzazione e coordinamento delle attività relative alla valutazione interna: 

autovalutazione di istituto; 
- Analisi e monitoraggio annuale degli esiti delle prove a carattere nazionale e 

dell’autovalutazione;  
- Collaborazione con il DS nella individuazione degli obiettivi di miglioramento e nella 

redazione del RAV (Rapporto di autovalutazione);  
- Monitoraggio in itinere delle azioni previste dal PDM, valutazione dell’efficacia  

ai fini del successo formativo;  
- Partecipazione a corsi di aggiornamento/iniziative/eventi relativi all’area di 

intervento. 
 
Area 3: Continuità e Orientamento  

- Coordinamento dei lavori della commissione;  
- Cura della documentazione e stesura dei verbali; 
- Collaborazione e coordinamento con le altre Funzioni strumentali;  
- Elaborazione di strumenti e modelli di utilizzo comune; 
- Coordinamento della progettazione curricolare – extracurricolare – educativa - 

organizzativa; 
- Coordinamento delle attività di continuità tra Scuola dell’Infanzia-Scuola Primaria, 

Scuola Primaria-Scuola Secondaria di Primo Grado, Scuola Secondaria di Primo 
Grado-Scuola Secondaria di Secondo Grado: revisione e completamento del curricolo 
d’istituto, coordinamento della programmazione educativo-didattica, definizione di 
indicatori e descrittori di valutazione, elaborazione e somministrazione di prove 
interne…  

- Stesura e gestione del progetto di Orientamento e verifica della sua applicazione al fine 
di prevenire l’abbandono scolastico e motivare gli alunni in uscita ad operare scelte 
sostenibili;  

- Gestione e coordinamento attività e iniziative di orientamento (incontri scuola famiglia, 
tutoraggio alunni, attività di supporto a famiglie e alunni, open day…); - Collaborazione con 
il Dirigente Scolastico per formazione sezioni Suola dell’Infanzia, classi prime Scuola 
Primaria, classi prime Scuola Secondaria di Primo Grado sulla base dei criteri stabiliti 
dagli OO.CC;  
- Collaborazione con il DS nella individuazione degli obiettivi di miglioramento e nella 

redazione del RAV (Rapporto di autovalutazione); 



- Monitoraggio in itinere delle azioni previste dal PDM, valutazione dell’efficacia ai fini  
del successo formativo;  

- Partecipazione a corsi di aggiornamento/iniziative/eventi relativi all’area 
di intervento. 

 
Area 4: Bisogni Educativi Speciali  

- Cura della documentazione e stesura dei verbali.  
- Collaborazione e coordinamento con le altre Funzioni strumentali; 
- Elaborazione di strumenti e modelli di utilizzo comune;  
- Coordinamento degli insegnanti di sostegno, degli educatori e raccordo con i docenti 

curricolari; 
- Cura della documentazione (diagnosi, certificazioni legge 104, certificazioni DSA, 

verbali…); 
- Rapporti con ASL, strutture sanitarie, specialisti istituzioni scolastiche, enti e con le 

famiglie; 
- Organizzazione del GLI e dei GLHO;  
- Controllo e gestione del materiale didattico;  
- Collaborazione con il D.S. nella predisposizione della proposta di  

organico, nell’organizzazione delle risorse e del personale destinati ai 
progetti di inclusione degli alunni;  

- Collaborazione con il Dirigente Scolastico nella predisposizione del PAI e nel 
coordinamento delle iniziative finalizzate alla sua attuazione;  

- Monitoraggio del livello di inclusività della scuola;  
- Presiedere (in assenza del D.S.) le riunioni del GLHO. 
- Referente per gli alunni adottati. 



- Collaborazione con il DS nella individuazione degli obiettivi di miglioramento e nella 
redazione del RAV (Rapporto di autovalutazione). 

- Cura e monitoraggio in itinere delle azioni previste dal PDM, valutazione della sua 
efficacia ai fini del successo formativo. 

- Partecipazione a corsi di aggiornamento/iniziative/eventi relativi all’area di 
intervento 

 
Area 5: Informatica  

- Cura della documentazione e stesura dei verbali.  
- Collaborazione e coordinamento con le altre Funzioni strumentali; 
- Gestione aula informatica, LIM; 
- Segnalazione di eventuali problemi tecnici che hanno necessità di intervento da 

parte del servizio di assistenza informatica.  
- Rapporti con il Dirigente Scolastico e la segreteria per la fornitura di materiali; - 
Rapporti con la società manutentrice; 
- Supporto ai docenti nella gestione e nella risoluzione di problemi relativi all’ambito 

hardware e software. 
- Supporto ai docenti per l’utilizzo del registro elettronico;  
- Collaborazione con la Segreteria didattica nella gestione del Registro elettronico. - 
Collabora con il DS nella individuazione degli obiettivi di miglioramento e nella 
redazione del RAV (Rapporto di autovalutazione).  
- Partecipazione a corsi di aggiornamento/iniziative/eventi relativi all’area di 

intervento. 
 
Area 6: Sito  

- Cura della documentazione e stesura dei verbali.  
- Collaborazione e coordinamento con le altre Funzioni strumentali;  
- Referente tecnico del sito d’istituto; 
- Aggiornamento del sito d’istituto; 
- Rapporti con il Dirigente Scolastico, gli uffici di segreteria; la società manutentrice; -  
Partecipazione a corsi di aggiornamento/iniziative/eventi relativi all’area di 
intervento. 

 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI STRUMENTALI Di 

seguito vengono riportati i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti nella seduta del 2 
settembre 2019. 
 

a) Essere docente titolare nell’istituto;  
b) Dare la disponibilità di permanenza nell’istituto per un triennio;  
c) Avere maturato competenze nell’area richiesta;  
d) Dare la disponibilità a partecipare a corsi di aggiornamento/iniziative/eventi  

relativi all’area di intervento. 
 
I docenti titolari di incarico di Collaboratore del Dirigente Scolastico e di Referente di 
plesso può accedere all’incarico di Funzione strumentale in assenza di altre candidature 
per la stessa area. 
 
In caso di esubero di domande per la stessa funzione si terrà conto di: 
 

1. Incarichi ricoperti nell’area richiesta  
2. Progetti/attività svolti nell’area richiesta  
3. Corsi di formazione nell’area richiesta 

 
Per ciascun incarico/progetto/corso sarà attribuito 1 punto. A parità di punteggio prevarrà 
il docente più anziano. 


